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_UN la
POMODORI SAN MARZAND CINESI E BOTTIGLIE
DI BARCtIQ FASULLE: LA FILIERA ENOGASTRONOMICA
ITALIANA E PIENA DI TRUFFE. ECCO COME DIFENDERSI

i comprate una è coltivato in Cina, la moz- provenienti anch'essi da Pe-
pizza confezionata. zarella di bufala è lombarda. chino. Un vino e un piatto
L'involucro, con in Oppure stappate una bella falsi.

,1"fÍYtTt7 bella:.vïsta principalia grre l?ottiglci Ialc u?r<9 ► € _..clr falsr.ai isxa a catena ._...

Lubrano dienti, e allettante, pom odilo- re, poliamo, un piatto di pa- alimentare italiana è piena.
ro di San Mar/ano, cipolla di sta al pesto e anche stavolta Anzi, l'onda del made in Italy
Tropea, mozzarella di bufala state bevendo un Barolo che contraffatto sembra inarre-
campana Dop. Non vedete viene non dal Piemonte ma. stabile. Ecco del 2012 un'al-
l'ora di sedervi a tavola e gu- da una polverina e 2.300 larmante sequenza di
starla. In realtà la cipolla non gustando, si fa per prosciutti col imbrogli: migliaia
è di Tropea, il Sari Marzano dire, spaghetti marchio Dop sono di litri d'olio,

stati bloccati tra spacciati per bio
Modena , Parma e San o per extravergi-
Daniele , provenienti ne, sequestrati in

da maiali allevati Toscana, Emilia
con scarti Romagna, Lazio,
alimentari P li Camn aniapug a,

2,300 prosciutti col
marchio Dop bloccati nel

triangolo Modena-Parnia-
an Daniele, provenienti da

iali allevati con scarti ali-
mnentar. Quintali di limoni
argentini posti in vendita col
marchio lgp di Sorrento. Mi-
gliaia di pizze confezionate le
cui etichette sbandierano in-
gredienti Dop che non sono
Dop. Una infinita di bottiglie
di Barolo, Chianti, Valpoli-
cella, Nero d'Avola, Monte-
pulciano, tutte rigorosamente
fasulle.

Più si accentua la crisi e più
si scoprono sul mercato pro-
dotti dal prezzo allettante i
cui marchi di garanzia - Dop
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UN ALLEATO
A sinistra: Pietro Giordano, segretario generate
dell'Adiconsum, una delle associazioni in prima linea
contro il fenomeno della contraffazione alimentare,

ptYa "potrà agire in giudizio,
a livello internazionale, per
difendere Dop, Igp e Stg da
atti di ttstirpazitsrie"

> zua i>:3a tara trz ..<•.zaatcr::.ln
,L -, p «rtell r1 anti-contraf fazicl-
ne, istituito presso il n,ini-
stéro per lo Sviluppo eco-
nomico insieme all'Ufficio
italiano brevetti e marchi e
con la collaborazione di otto
associazioni di consumato-
ri: É un servizio indirizzato
alle imprese e ai cittadini
per incrementare il servizio
di sorveglianza al fenomeno
e la lotta alla contraffazione
(vedere il box per telefono e
indirizzo).

Un discorso a parte meri-
terebbe l'agropirateria, os-

`imitazione dei marchi
e dei prodotti made ïn Italy
nel resto del inondo. A in
straordinaria espansione
purtroppo», fa notare Pietro
Giordano, segretario gene-
rale dell 'Adiconsunm, una
delle associazioni di corisu-
matori in prima linea contro
il fenomeno, «e purtroppo
non è ancora considerato un
reato. A fine ottobre i Pae-
si del Nord Europa si sono
opposti ancora una volta al
riconoscimento del made in
Italy come un brand non ri-
producibile e non imitabile
e il facsimile di alcuni nostri

ALCUNI SUGGERIMENT

I cittadino che vuole collaborare e allo
pipo difendersi può mettersi

h i contatto con lo sportello anti.
contraffazione presso il ministero dello Sviluppo
economico. L raggiungibile al numero 06/47.05.
58.00, che risponde dai lunedì al venerdì dalle

le 17; oppure al numero di fax 06/47.05.
fine ail'emali anticonfraffazione@o

üppoeconomico.gov ff. L'indirizzo internet per
perno di più è wm%aibnr.govit.
Ecco, poi, alcuni suggerimenti della Coldiretti;

diffidare del prodotti alimentari a basso
prezzo, in quanto sono spesso carenti di qu
genulnltà a discapito della sicurezza alimentare,

prestare attenzione site indicazioni
coirtcnute nelle etichette aiisíieutari. Ecco quasi
sono le Indicazioni obbligatorie, la denominazione
di vendita; l'elenco degli ingredientt; la quantità;
li termine minimo dl conservazione; il nome o
la ragione sociale, l'indirizzo dei fabbricante o
del confezionatore ; la sede dello stabilimento di
produzione o confezionamento; una dicitura che
consenta di identificare li lotto di appartenenza;
il luogo di origine e provenienza, nel caso in cui

'origine o la provenienza dei prodotto; la
menzione del titolo aicolometrico volumico per
bevande con un titolo superiore all'1,2% di alcol
in volume;

i evidenza un Ingrediente caratterizzante
nella presentazione dei prodotto

formaggi più famosi è arriva-
ta-persino al Salone interna-
zionale dell'alimentazione di
Parigi».

«L'imnitazione di un pro-
dotto», continua Giordano,
«è facilmente riconoscibi-
le da quello che c'è scritto
sull'etichetta: romaîi cinese
non potrà rasai essere Peco-
rina roteano rma una cosa
diversa, così come partrtesan
non sarà mai Parmigiano e
Parma itnarn non è il Prosciut-
to di Parma. Chi li produce

ïssione possa indurre in errore l'acquirente

(come Il succo di fragola o la crema al tartufo),
è importante controllarne la quantità riportata
In etichetta, che devo essere obbligatoriamente
espressa in percentuale;

j spesso la frode è suffragata dalle Immagini
sulla confezione che richiamano luoghi noti, tali
da Indurre a ritenere che si tratti dei territorio di
provenienza dell'alimento; ebbene , attraverso
l'etlchetta è possibile controllore la verità;

se Il consumatore ha ragione di dubitare
di certe etichettature che gli paiono poco
trasparenti , può effettuare una segnalazione
a un'associazione di categoria o direttamente
all'Antitrust.

L'Adiconstim, i'Assflciazrane italiana per la
difesa del consu+uatrorí e del!` m brente agiuugv
altri tre consigli:

GIOCATTOLI. Il marchio Ce (Comunità
europea ) è fondamentale . Ma deve essere scritto
con la c e la e attaccate , altrimenti vuoi dire
China exportation, esportazione cinese e tutta
un'altra cosa , sicché sarà bene non fidarsi.

COSMETICI . Mal comprarli sulle bancarelle.
Perché sono prodotti in laboratori e con
componenti chimici molto ardi sotto degli
standard di sicurezza minimi.

IN GENERALE . Il consiglio è che per acquistare
sicuri è meglio rivolgersi al negoziante di fiducia
o a un negozio noto che è rinomato per mettere
in vendita prodotti certamente made in italy o
comunque di marchi e marche affidabili esicuri,

gioca tutto sulla distorsione
della lingua. Pensare che in
Italia, ma anche all'estero, si
vendono buste con una pol-
vere che, mescolate all'acqua,
promettono di diventare
Barolo, Barbera o altri vini
italiani e sono vendute con
questi nomi».

Copie vedete siamo tornati
al punto di partenza: alla piz-
za che non è pizza, al Barolo
che non è Barolo. Sarebbe ora
di dire basta al falso a tavola.

Antonio Lubratso

Lo Sportello
anti-contraifazione
è stato istituito
presso Il ministero
dello Sviluppo
economico ad è no
servizio indirizzato
alle Imprese
e ai cittadini
per incrementare
la sorveglianza
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